COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C1
Verbale N. 3 della Commissione Esaminatrice.
Seduta Pubblica

L'anno duemilaventuno, addì 20 del mese di aprile alle ore 8.30, presso l’Ufficio del
Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione
Tecnologica, Comunicazione e della gestione giuridica ed economica delle risorse umane –
Garbagnate Milanese, sono riuniti :
Geom. Fabrizio Bianchi

Presidente - Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

Geom. Marcello Ceriani

Membro esperto – Direttore del Settore Pianificazione e del Settore
Gestione del Patrimonio;

Rag. Anna Bellusci

in qualità di membro interno, la Sig. Anna Bellusci impiegato
appartenente alla Cat. D1 ex settima qualifica;

Dott. Roberto Cantaluppi

Segretario Verbalizzante – Direttore del Settore Servizi Amministrativi,
Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione e
della gestione giuridica ed economica delle risorse umane.

quali componenti della commissione esaminatrice, nominata con Determinazione
Dirigenziale 761. del 29.10.2020, per lo svolgimento delle prove scritte in modalità
telematica della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
Istruttore Tecnico, cat. C1.
Alle ore 8.30 viene attivata la connessione della call conference con la Società Selexi , la
quale è in collegamento con i partecipanti al concorso per l’identificazione degli stessi.
Attraverso un’apposita video conferenza tramite l’Applicazione Zoom attivata da Selexi,
la commissione potrà seguire ogni fase del processo ed essere sempre in contatto con il
referente di commessa, a sua volta in contatto diretto con l’assistenza tecnica e con i
proctor dedicati al servizio di assistenza e vigilanza, attivi dal momento di accesso alla
Piattaforma da parte dei candidati fino al termine della prova.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la validità della seduta
e dichiara aperti i lavori.
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La Società Selexi, in via preliminare ha proceduto a contattare i partecipanti al concorso
per l’espletamento delle procedure di verifica.
I candidati presenti in collegamento sono in tot. 7 su 18 iscritti :
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CANNATA LOREDANA
BASSIGNANI FRANCESCA
CONSIGLIO GIOVANNI
BROSIO CARMELO
COMANDINI SIMONE
GITTI ELENA ANNA
CONTABILE ANDREA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Alle ore 9.09 comincia l’estrazione della busta per l’espletamento delle prove scritte.
Il referente Selexi, invita un candidato volontario a sorteggiare la busta contenente sia la
griglia di domande, cui rispondere per sostenere la prima prova scritta, che l’elaborato per
la seconda prova scritta; si incarica del sorteggio il Sig. Consiglio Giovanni.
I testimoni sono:
- Bassignani Francesca,
- Gitti Elena Anna.
La traccia sorteggiata è la n.1. Viene ribadito dal referente di commessa che la durata della
prima prova sarà di 30 minuti , trascorsi i quali, dopo una pausa di 1 minuto, si svolgerà la
seconda prova, la quale avrà durata massima di 1 ora.
Le prove iniziano alle ore 9.45 , senza la presenza di due candidati,ossia, i Sig.ri Contabile
Andrea e Consiglio Giovanni, i quali verranno ricontattati dal Servizio Assistenza della
Società Selexi. Il Sig. Consiglio inizia la prova insieme agli altri candidati perché
immediatamente contattato e ricollegato online.
A causa di un problema tecnico, il Sig. Contabile Andrea inizia l’espletamento delle prove
alle ore 10.20.
I partecipanti, terminano le prove scritte alle ore 11.00, tranne il Sig. Contabile che ha
iniziato successivamente e termina alle ore 11.20.
La Società Selexi provvederà ad inviare alla Commissione giudicatrice, per la correzione,
l’elenco dei candidati, che hanno o non hanno superato la priva prova scritta e gli elaborati
della seconda prova solo dei candidati che abbiano superato la prima prova. Le prove di
ciascun candidato saranno rese anonime ed identificate con un codice.
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L'anno duemilaventuno, addì 21 del mese di aprile alle ore 8.30, presso l’Ufficio del
Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione
Tecnologica, Comunicazione e della gestione giuridica ed economica delle risorse
umane – Garbagnate Milanese, torna a riunirsi la Commissione esaminatrice.
La Commissione prende atto del risultato della prima prova scritta nei seguenti
termini rammentando che la prima prova scritta si intende superata con il punteggio
minimo di 22 punti:
Nominativo
BASSIGNANI
FRANCESCA
BROSIO
CARMELO
CANNATA
LOREDANA
COMANDINI
SIMONE
CONSIGLIO
GIOVANNI
CONTABILE
ANDREA
GITTI ELENA
ANNA

Posizione

Punteggio

4

20

Punteggio
minimo raggiunto
NO

3

22

SI

5

20

NO

6

18

NO

7

12

NO

2

24

SI

1

24

SI

La Commissione per la valutazione degli elaborati della seconda prova scritta.
Le prove pervenute sono identificate con i codici 2, 6 e 7.
Terminata la valutazione degli elaborati, la Commissione formula la seguente graduatoria
parziale:
codice

2
6
7

Punteggio
prima
prova
scritta
22
24
24

Punteggio Media
seconda
punteggi
prova
scritti
scritta
22
22
23
23,5
24
24

e trasmette a Selexi l’elenco dei codici con il relativo punteggio, per l’abbinamento dei
codici anonimi alle relative identità dei candidati, al fine di produrre la graduatoria
nominativa degli ammesssi alla prova orale.
Il presente verbale è chiuso alle ore 11,30 del giorno 21 aprile 2021 ed inviato al Servizio
Gestione delle Risorse Umane per i conseguenti provvedimenti di competenza.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Geom. Bianchi Fabrizio
I Commissari
Geom. Marcello Ceriani
Rag. Anna Bellusci

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Roberto Cantaluppi

4

